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L’Abbazia nata da un sogno
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L'ANGOLO D'ITALIA

Nella riarsa solitudine delle crete senesi, alla sommità di un colle isolato naturalmente
su tre lati da calanchi  e dirupi che lo cingono come una grande muraglia, Monte
Oliveto Maggiore svetta maestoso e solenne.

25



L'ANGOLO D'ITALIA

Compare ai nostri occhi all’improvviso, come in una scenografia studiata ad arte,
immerso nella splendida selva di pini, querce, olivi ma soprattutto cipressi,
profumatissimi e silenti.
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Il luogo, di sua natura solitario e selvaggio, è uno splendido esempio di bellezza artistica
e spirituale.
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L’Abbazia, alla quale si accede per il ponte levatoio nella torre merlata dalla quale
una Madonna con Bambino robbiana sembra dare il benvenuto, ha l’aspetto ed il
fascino delle grandi Abbazie Benedettine esaltato e reso unico però dalla particolare
combinazione di ambiente, di colori e di stupefacenti capolavori artistici custoditi
all’interno dei suoi edifici.

La sua storia inizia nel 1313 quando un brillante quarantenne della nobiltà senese,
Giovanni dei Tolomei, insieme ad alcuni amici, decide di rompere con la vita normale
e sceglie come luogo adatto al loro ritiro, uno sperduto possedimento della sua
famiglia a 36 km a sud di Siena; cambierà poi il suo nome in Bernardo (in onore
dell’abate di Clairvaux)
e la scelta dell’ordine,
secondo la narrazione
popolare, nacque da un
sogno in cui a Bernardo
Tolomei apparve Gesù e
la Madonna in una
moltitudine di monaci
tutti vestiti di bianco,
proprio come l’abito dei
Benedettini.
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All’interno dell’Abbazia infatti, nel Chiostro Grande, sono celebrate da Luca Signorelli
e da Antonio Bazzi, detto il Sodoma, le glorie di San Benedetto in un ciclo di 36 grandi
affreschi che lascia letteralmente senza fiato, stupefatti, e che rappresenta una delle
opere più significative del ‘400 italiano ed un capolavoro assoluto dell’arte di tutti i
tempi.
Nelle dieci storie di San Benedetto dipinte fra il 1497 ed il 1498, Signorelli  mette in
opera tutti gli artifici, tutte le astuzie della sua pittura coreografica eppure sono gli

affreschi eseguiti dal Sodoma nei primi
anni del 1500 che spiccano splendidi
e affascinanti oltreché carichi di
particolari intrigantissimi e curiosi.
Il suo autoritratto ed il ritratto di Luca
Signorelli e di due giovanissimi
Leonardo e Botticelli si scoprono nella
scena “come san Benedetto riceve li
due giovinetti romani Mauro e
Placido”e dovunque numerosissimi
animali e diavoli, tanto cari al Sodoma.

“Come San Benedetto pregato dai monaci produce l’acqua dalla cima del monte”;
“come San Benedetto lascia la casa paterna e recasi a studio a Roma”, dove uno dei
due asini è privo delle zampe anteriori ed alle rimostranze dell’Abate, il Sodoma
replicò di averlo lasciato incompleto in ottemperanza ai suoi ripetuti inviti di finire
presto.
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 “Come San Benedetto scioglie
un contadino che era legato solo
a guardarlo” si scorge in
lontananza una casa alla cui
finestra è stesa ad asciugare una
camicia bianca: è l’ultima scena
del ciclo di affreschi e con quel
particolare il Sodoma ha voluto
simboleggiare gli  anni di
e s t e n u a n t e  l a v o r o  i n
un’ininterrotta diatriba con
l’Abate che gli aveva fatto sudare
sette camicie ..

Il coro ligneo intarsiato da fra
Giovanni da Verona è una
straordinaria opera d’intaglio e
intarsio, una successione di 125
stalli sapientemente decorati con
soggetti vari che vanno dai
paesaggi agli strumenti musicali,
dagli elementi naturalistici ai
motivi geometrici, dagli scorci
cittadini ai simboli sacri.
Il refettorio, anch’esso opera di

fra Giovanni da Verona, si apre come una grande sala nella quale si respira appieno
l’atmosfera monastica, ma costituisce anche la realizzazione di un progetto che,
all’epoca, fece reputare folle il suo autore. Non esistono infatti colonne intermedie
a sostegno dell’unica volta: soluzione ardita pensando soprattutto che, esattamente
sopra, si trova la biblioteca con tutto il peso degli arredi e dei libri.
Il mistero si svela al piano ancora superiore dove le due file di colonne che scandiscono
le navate lungi dall’essere di marmo, furono realizzate con un impasto infinitamente
più leggero e leggermente inclinate all’esterno verso le pareti laterali sulle quali
scaricano buona parte del peso…un’eresia che sta in piedi da più di 600 anni.
La Chiesa, costruita nel 1400/1410, è dotata di un bellissimo campanile di stile
romanico-gotico ed  appare all’esterno molto bella con la facciata in perfetto stile
gotico ed un articolato ed elegantissimo complesso absidale: al suo interno, in parte
snaturato dagli interventi baroccheggianti di fine settecento, in una nicchia, Maria
Santissima Bambina.
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